
 I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Considerato che il Comune di Cattolica già dal 1997 ha intrapreso rapporti di collaborazione con il 

popolo Saharawi, per alleviare le sue condizioni di estrema povertà;

Visto che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 90 del 30.12.1997 esprime parere favorevole alla 

proposta di iniziative per scambi di tipo socio-economico da intrapredere con il popolo Saharawi (tendopoli La 

Guera);

Considerato che la nostra Amministrazione, rappresentata dall'Arch. Daniele Fabbri, ha partecipato anche 



alla missione umanitaria presso i campi profughi di Tindouf (Sud Algeria) dove si sono consegnati gli aiuti 

(alimentari, farmaceutici, didattici), raccolti dai comuni di Cattolica e Riccione, in occasione della II  edizione 

della Maratona per la pace del Sahara;

    Visto che in data 01.07.2002 il Consiglio Comunale ha votato, all'unanimità, un Ordine del Giorno per "Il 

sostegno del piano di pace per l'attuazione del referendum di autodeterminazione del popolo Saharawi";

     Vista la proposta di una nuova iniziativa, di ospitalità di bambini Saharawi sulla nostra costa, in stretto 

rapporto con il coordinamento regionale, che da anni organizza simili iniziative. 

Considerato che il Comitato pro Sarahawi di Cattolica e Riccione, che inoltra tale proposta ai Sindaci di 

Cattolica e Riccione, ha individuato come struttura idonea, quella della Colonia Perla Verde di Riccione, ove si 

sono ospitati tre gruppi di bambini, (25 circa per gruppo), nei mesi di Luglio e agosto;

Visto:

- che l'iniziativa che ha avuto, per l'anno in corso il coinvolgimento di volontari, ed un costo complessivo 

di circa 18.000,00 Euro.

- che in base agli accordi intercorsi sono stati chiesti contributi ai seguenti Enti pubblici e associazioni di 

volontariato locale: Amministrazione provinciale di Rimini Euro 5.000, Comune di Riccione Euro 3.060,00, 

Comune di Cattolica Euro 1.600, Associazioni di volontariato locali Euro 4.200,00;

Ritenuto di approvare anche per l'esercizio 2004, l'iniziativa secondo il parere favorevole espresso dalla 

Giunta municipale del 12.06.02.

Vista la relazione a consuntivo dell'iniziativa del 10/09/2004 inviata al Comune di Cattolica dal referente 

per le associazioni di Solidarietà della Provincia di Rimini, Sig. Daniele Fabbri, depositata agli atti della presente 

determinazione per costituirne parte integrante;

 Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di concedere il contributo di 1.600,00 Euro, così come richiesto dal Comitato pro-Saharawi, a 

sostegno dell'iniziativa di ospitalità dei bambini Saharawi, ospitati nei mesi di luglio e agosto 2004, presso la 

Colonia Perla Verde di Riccione;

2) - di imputare la spesa complessiva di 1.600,00 Euro sul Cap. 40.000 "Acquisto prodotti di consumo e 

di beni non ammortizzabili" del Bilancio 2004 - impegno n. 1385 -; 

3) - Di versare il contributo al referente del Comitato di solidarietà per il popolo Saharawi, Daniele 

Fabbri, Via V. Emmanuele nr. 1 - Riccione C.f. FBBDNL53H09H274A c/c Bancario nr. 0003975537 ABI 

06285 CAB 67750 codice cin S, presso Carim Filiale di Cattolica;

4) - di individuare nella persona del Rag. Mariano Lumbardu il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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